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info@ista-italia.it      www.istaitalia.it
ista connect®

ista Italia srl
Via Lepetit, 40  20020 Lainate MI
Tel. 02-96.28.83.1  

L'aumento dei costi energetici
riguarda ogni inquilino

Vi porrete nuovamente queste domande quando riceverete il 
vostro prossimo conteggio.
Non potete fare nulla contro l'aumento dei prezzi, ma potete 
modificare le vostre abitudini e i vostri consumi.

Il nuovo portale utenti di ista vi aiuterà.

Quando mai ho consumato 
così tanta energia? ?
Perchè devo pagare
ancora di più? ?
Come posso risparmiare 
energia? ?

www.istaconnect.com

Novità!

Controllo quotidiano
dei consumi
con il nuovo portale utenti ista connect

Viale C. Marx, 135/2  00137 Roma
Tel. 06-59.47.41.1   



Riduzione dei 
consumi di calore e 
acqua fino al 14 % *

Stand-by
Televisori, impianti stereo, ecc. consumano 
energia anche quando non vengono utilizzati, 
cioè quando sono in modalità stand-by: spegnere 
sempre le apparecchiature elettriche.

Luminosità 
Per risparmiare è utile sostituire le vecchie lampa-
dine con lampadine a risparmio energetico o a led 
che consumano quasi l'80% in meno di energia, 
fornendo la stessa luminosità.

Riscaldamento 
Una temperatura moderata assicura un ra-
gionevole consumo di energia: in soggiorno e 
negli studi 20°C, in cucina e nelle camere 18°C, 
in corridoi e ingressi 17°C. Ogni grado in più 
aumenta del 6% il consumo di energia. Meglio 
tenere sempre le porte delle stanze chiuse, 
quando possibile. 

Ventilazione
Per evitare danni agli edifici dovuti all'umidità, 
si consiglia di ventilare la casa due volte al 
giorno per non più di 10 minuti. Importante: 
se si apre la finestra per più tempo, spegnere il 
riscaldamento in anticipo!

Sigillatura
Per mantenere il calore in casa si consiglia di 
sigillare fessure e giunti intorno alle finestre e 
alle porte.

Risparmio assicurato
con questi pratici consigli

Siate attivi, 
usate il nuovo portale!

I vantaggi
del nuovo portale utenti 

Maggiore trasparenza
sui propri comportamenti di consumo

Fino ad ora è stato difficile trarre conclusioni circa i propri com-
portamenti di consumo di energia dal conteggio annuale, ma 
adesso qualcosa sta cambiando. Con il nuovo portale utenti, ista 
connect, ora è possibile visualizzare i dati di consumo da qualsia-
si luogo e in qualsiasi momento. Pertanto si può ottimizzare il 
proprio consumo e risparmiare energia e denaro.

Valutazione del 
consumo di energia 
personale per anno, 

mese, settimana, 
dispositivo e stanza

Maggiore controllo 
sui comportamenti 

di consumo

Panoramica
dei dati di consumo 

degli ultimi 
tre anni

 Accesso 
a tutti i dati 

da smartphone 
tablet o pc

Tutto in uno sguardo con ista connect: confronto dei consumi facile da 
comprendere.

* In base agli studi (Ref. ricerca tedesca)


